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L’Amministrazione comunale, nell’ottica di un intervento di riqualificazione del Municipio di
Pino, ha approvato due importanti progetti.
Il primo consiste in un intervento nell’area situata ai confini con il Comune di Tronzano L.M.,
raggiungibile dal Campo sportivo e da via Giovanni XXIII.
Considerata l’attuale situazione di degrado, i lavori riguarderanno un nuovo parcheggio per
auto, motocicli e biciclette, e l’adeguamento al transito della parte terminale della strada di
accesso, con il miglioramento del deflusso delle aree meteoriche che, attualmente, provocano
un continuo dilavamento della stessa.
Poiché lo spazio in oggetto è posto sotto vincolo idrogeologico parziale e l’area rientra tra
quelle tutelate dalla Soprintendenza di Milano, le opere avranno un impatto ambientale
pressoché nullo.
Lo Studio Sartorio di Luino, al quale è stato affidato il progetto, valorizzerà infatti l’attuale
conformazione morfologica dell’area, risanando il muretto in sasso a monte del parcheggio,
realizzando nuova pavimentazione drenante e convogliando le acque meteoriche di monte
verso valle.
La durata dei lavori è stimata in 60 giorni, per un costo di 63.500 Euro.
Il secondo intervento, a cura dello stesso Studio Sartorio, riguarda Piazzale Luigi Pedroni,
ovvero lo spazio antistante la stazione ferroviaria.
Si è scelto di valorizzare la muratura in pietrame e la facciata neoclassica di fine Ottocento.
Verranno poste nuove pavimentazioni sia per le aree di manovra e parcheggi (con spazi per
disabili e moto) sia per i marciapiedi, che saranno dotati di scivolo per superamento delle
barriere architettoniche. Inoltre, saranno create: un’aiuola con azalee, rododendri e due palme
e un’area di sosta, illuminata con due lampioni a Led.
E’ previsto il recupero di elementi originari quali fontanella e panche di granito.
Si provvederà alla pulizia di piante infestanti e cunette e alla posa di griglie pedonabili e
carrabili, oltre alla realizzazione della cartellonistica idonea, della segnaletica e al
riposizionamento di una bacheca in legno.
Anche per questo progetto la durata dei lavori sarà presumibilmente di 60 giorni, per una spesa
complessiva di 57.800 Euro.
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